
Monica Cuprifi intervista Erminio Maglione

FILOSOFIA E
GIOCO D'AZZARDO.

Modelli teorici, forme simboliche
e applicazioni sul campo

L'obiettivo alla base del progetto coordinato da Erminio Maglione è «ap-
procciare filosoficamente al fenomeno del gioco d'azzardo (o gioco d'a-
lea), tentando una comprensione profonda del suo senso, lontana da
pregiudizi e da opinioni dal sapore moralistico»
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I l a foto Erminio Maglione

p
tesso la Biblioteca Sormani di Milano si è tenuto l'e-

vento "II Gioco del Caso, un percorso fra arte, lette-

ratura, filosofia e musica", un'iniziativa interdiscipli-

nare dedicata ai modelli di supporto e contrasto al

gioco d'azzardo patologico, promossa dalla Facoltà

di Filosofia dell'Università Vita-Salute San Raffaele di Milano

(UNISR).

L'evento è stato l'occasione per la presentazione dei primi ri-

sultati di un'indagine scientifica condotta dai Centri di Ricerca

CRISI e ICONE di UNISR. Durante i lavori le riflessioni hanno

preso come spunto il volume di Andrea Tagliapietra, "La musi-

ca del caso. Ricerche sull'azzardo e il senso del gioco" (Mime-

sis 2022), a cura di Erminio Maglione, che rientra nell'ambito

del progetto di ricerca, sostenuto da HBG Gaming, "Filosofia e

gioco d'azzardo. Modelli teorici, forme simboliche e applicazio-

ni sul campo". La Redazione di Jamma Magazine ha intervista-

to Erminio Maglione, coordinatore della ricerca.

CHE VALORE PUÒ AVERE, OGGI, UN PROGETTO DI RI-

CERCA SUL RAPPORTO TRA FILOSOFIA E GIOCO D'AZ-

ZARDO? PERCHÉ UN'IMPRESA CHE OPERA COME

CONCESSIONARIO DI ATTIVITÀ DI GIOCO DOVREBBE

SOSTENERE INIZIATIVE DI QUESTO TIPO?

II tenia dell'alea, del caso, e da anni oggetto di studio da parte

dei nostri istituti di ricerca presso la Facoltà di Filosofia dell'U-

niversità Vita-Salute San Raffaele di Milano: il Centro di Ri-

cerca Interdisciplinare di Storia delle Idee (CRISI) e il Centro

Europeo di Ricerca di Storia e Teoria dell'Immagine (ICONE)

diretti dal Prof. Andrea Tagliapietra. È stato naturale, dunque,

applicare le ricerche condotte in questo campo ad un tema at-

tualissimo come quello del gioco d'azzardo, sostenuti da un'a-

zienda come HBG Gaming che ha subito guardato con interes-

se a questa nostra linea di ricerca in corso d'implementazione.

L'obiettivo alla base del progetto da me coordinato è infatti

quello di approcciare filosoficamente al fenomeno del gioco

d'azzardo (o gioco d'alea), tentando una comprensione pro-

fonda del suo senso, lontana da pregiudizi e da opinioni dal

sapore moralistico. Che cos'è infatti, veramente, la filosofia?

È davvero quella materia astrusa e poco pragmatica che si

studia fra i banchi di scuola e che sembra tanto noiosa? Cre-

diamo, al contrario, che la filosofia sia quell'approccio critico

che ci permette di comprendere, andando oltre le opinioni

preconcette e i giudizi passivamente ripetuti, la complessità

del nostro presente. Ecco allora che, se si vuole approfondire

criticamente la nostra condizione di uomini del XXI secolo, è

impossibile non riflettere sul tema del gioco d'azzardo come

una delle principali forme del divertimento umano. Questa

impostazione è alla base, peraltro, del recente volume di An-

drea Tagliapietra, "La musica del caso. Ricerche sull'azzardo e

il senso del gioco" (Mimesis 2022), risultato preliminare della

nostra ricerca.

Da questo punto di vista, il rapporto fra l'impresa che ope-

ra come concessionario e uno studio di questo tipo, è subito

chiaro: la filosofia contribuisce a fornire al concessionario una

visione stratificata, multi-fattoriale, del fenomeno del gioco,

favorendo, per esempio, un approccio più consapevole riguar-

do alle esigenze del consumatore e, naturalmente, elemento

fondamentale, tentando di approcciare al tema delle addic-

tions con gli strumenti dei saperi umanistici intesi come com-

plementari rispetto a quelli medico-psicologici.

In questo senso, la filosofia rappresenta per l'azienda uno

strumento che può contribuire, da un lato, ad arricchire la

comprensione delle pratiche di gioco e, dall'altro, in quanto

scienza dell'uomo e della singolarità, a favorire l'inquadra-

mento di aspirazioni, desideri e moventi dei giocatori. Questo

avvicina l'azienda ai fruitori, aumentando l'attenzione nei con-

fronti di questi ultimi e migliorandone l'esperienza ludica con

la proposta di ambienti di gioco sempre più controllati e sicuri.

NELLA PUBBLICAZIONE SI FA RIFERIMENTO AL SIGNIFI-

CATO DI GIOCO E AL RAPPORTO CON IL TEMPO. OGGI,

L'UOMO "GIOCA" PIÙ O MENO DI QUANTO FACESSE IN

PASSATO? E PERCHÉ?

La tesi alla base del volume prima citato, in cui è presente un

mio saggio sui primi risultati della ricerca, è che il gioco sia

una delle fondamentali modalità espressive dell'essere uma-

no. Da questo punto di vista, la cultura, il patrimonio simbolico

dell'umanità, non è che gioco, libera creatività e interazione.

Si può dire allora che l'uomo giochi da sempre e che il gio-

co rappresenti un importante fattore del suo stare al mondo.

In questo senso, il filosofo tedesco Friedrich Schiller poteva

affermare che "l'uomo gioca solo quando è uomo nel pieno

senso della parola ed è un uomo completo solo quando gio-

ca", enfatizzando quell'elemento civilizzatore che farebbe del

gioco l'espressione più alta dell'umanità, L'uomo ha sempre

giocato, e continuerà a farlo, proprio perché giocare signifi-

ca progettare, immaginare, desiderare il nuovo, in una parola

fare cultura appunto.

Siamo convinti infatti che il gioco abbia un profondo movente

antropologico e che, quest'ultimo, sia intimamente legato alla

quotidianità, alla nostra esistenza di tutti i giorni. L'intera vita

umana può infatti essere descritta come una sorta di perenne

danza fra legge e caso, come un continuo intreccio fra neces-

sità e aleatorietà. Necessario è ciò che non può essere altri-

menti, che è inesorabilmente, mentre l'aleatorio è l'inatteso,

ciò che esula rispetto al dominio della prevedibilità. C~
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XII necessario genera sicurezza, mettendo al riparo dall'azzar-

do, ma - e qui sta il problema - conserva le cose esattamen

te come sono e perciò genera, qualora lo status quo non sia

per noi favorevole, tristezza e frustrazione. Contrariamente

il caso, territorio del gioco, è la via maestra attraverso cui il

nuovo fa irruzione nella nostra vita finendo spesso, è vero, per

sconvolgerla ma anche, in certi casi, per migliorarla.

Con le parole di Tagliapietra: "L'azzardo è l'esposizione asso-

luta all'imponderabilità del caso, dove, però, l'individuo riven-

dica la piena autonomia, la piena libertà che presiede alla sua

scelta di giocare. È questa, infatti, la differenza fondamentale

fra le infinite casualità della vita quotidiana, a cui siamo sot-

toposti e che capitano senza che noi possiamo farci nulla, e

quell'evento del caso che avviene solo nel gioco a cui libera-

mente si è deciso di partecipare". 11 caso possiede dunque

una componente che, a ragione, potremmo definire eversiva

e che nel gioco emerge al massimo grado: la capacità di dis-

TENUTI A

PENSA?

La posizione da lei descritta è proprio quella che, con il nostro

lavoro, cerchiamo di analizzare criticamente. Non crediamo

infatti che il gioco sia un disvalore in assoluto ma che, anzi,

come prima si diceva, rappresenti un importante fattore di ci-

vilizzazione e socializzazione. II problema, in sostanza, non è

il gioco d'azzardo in sé ma come si approccia ad esso. Ecco

perché, più che provvedimenti di tipo rimediativo, sarebbe

importante sviluppare un approccio positivo al gioco, "educa-

tivo" potremmo dire, tale da valorizzarne gli aspetti formativi

e creativi. Questo andrebbe in direzione di un vero e proprio

cambio di paradigma culturale, verso ciò che mi piacerebbe

chiamare una "revisione dell'immaginario collettivo", secondo

la quale il gioco non è più visto come qualcosa di negativo,

come un disvalore appunto - sostanzialmente una perdita di

tempo e di denaro -, ma "semplicemente" come una delle fon-

solvere la stabilità delle veri-

tà fondamentali, giungendo a

mettere in questione anche

le certezze più granitiche.

Il pensiero del caso, per come

emerge variamente dai fram-

menti della sofistica, dalla po-

esia di Lucrezio, dalle pagine

di Montaigne, Pascal, Hume

o Nietzsche, è un pensiero

che trasforma l'apparente

inemendabilità della realtà

in qualcosa di radicalmente

nuovo, che apre a quell'al-

terità liberatrice che è la di-

mensione del possibile. Di qui

l'importanza e l'attualità di

una ricerca scientifica sull'at-

tività ludica e, in particolare,

sul gioco d'alea, in grado di

valorizzare il libero e creati-

vo agire dell'uomo. Giocare

significa infatti pensare altri-

menti, immaginare il mondo

diverso da com'è; sta forse in

questo l'irresistibile attrattiva

di questa attività umana.

"PROTEGGERE"

UNO DEI TEMI DELLA SUA

RICERCA È IL PREGIUDI-

ZIO, OVVERO L'IDEA DEL

GIOCO COME DISVALORE.

QUESTA È ANCHE LA PO-

SIZIONE CHE, IN QUALCHE

MODO, RENDE DIFFICILE

UNA RIFLESSIONE OBIET-

TIVA SU POLITICHE DI RE-

GOLAMENTAZIONE E CON-

TROLLO DELLE ATTIVITÀ

DI GIOCO. RECENTI RICER-

CHE, ANCHE A LIVELLO

EUROPEO, CONFERMANO

L'IDEA DIFFUSA TRA LA

POPOLAZIONE SECON-

DO CUI I GOVERNI SONO

I GIOCATORI? CHE COSA NE
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damentali strategie simboliche ideate dall'uomo per sfidare la

fortuna e per tentare di addomesticare l'irruzione del caso. In

quest'ottica, il giocatore gioca per giocare e non per vincere,

gioca per godere, non della vittoria, ma di quell'istante sospe-

so, vertiginoso, che precede la sentenza della fortuna. Ecco

perché il gioco è formativo: aiuta a preparaci ad agire su ciò

che non sappiamo, insegnandoci la differenza fra ciò che è

reale e ciò che è possibile.

NEL LIBRO SI PARLA DELL'ALEA E DEL PREGIUDIZIO CHE LA

VUOLE TRA I PEGGIORI NEMICI DELL'UOMO. NON È COSÌ?

E questa una delle parti che reputo più interessanti della no-

stra ricerca, quella sull'indagine storico-culturale dei pregiu-

dizi riguardanti il gioco d'alea. Solo un approccio ad un tem-

po storico e teorico, come quello della Storia delle idee, può

cogliere chiaramente l'aspetto differenziale del gioco - il suo

carattere eversivo e possibilizzante - e farne il motore di quel

cambio di paradigma di cui prima si diceva. Sta tutta in questo

la specificità dell'approccio filosofico e, dunque, l'originalità

della nostra ricerca. Il pregiudizio sul gioco è una questione

antica, comune sia alla tradizione religiosa che a quella filo-

sofica. Il caso, infatti, è stato spesso descritto come uno dei

peggiori nemici della libertà e della dignità umana: Dante,

ad esempio, confina nel Limbo, dentro le porte dell'Inferno,

il filosofo greco Democrito, "colpevole" di sostenere l'ordina-

mento casuale del cosmo; per i pensatori medievali, il caso,

nella forma dell'azzardo e del gioco connessi all'amore per il

rischio, diviene la disciplina del demonio, espressione del male

nemico dell'ordine. Partendo da questi presupposti storici, il

nostro obiettivo è stato quello d'interrogarci sulle cause che

hanno contribuito alla formulazione di questo pregiudizio, per

mostrare, al contrario, la pregnanza esistenziale del gioco e

della costellazione simbolica ad esso connessa (rischio, caso,

azzardo, fiducia ecc.). Se è vero però che l'aleatorio - in cui

risuona l'alea, il nome latino del dado - è l'imponderabile e,

di conseguenza, ciò su cui non si può fare affidamento alcuno

(qui, sostanzialmente, il motivo del pregiudizio negativo), è pa-

rimenti vero che, proprio per questo suo strutturale carattere

d'indecidibilità, esso risulta determinante per la crescita e la

maturazione del soggetto come individuo consapevole delle

proprie capacità e risorse. Imparare a sopportare il rischio

della "puntata", nel gioco come nella vita, significa imparare

ad essere ricettivi nei confronti dell'indeterminatezza dell'esi-

stenza. Di fronte al caso, infatti, non possiamo che essere in-

difesi e, soprattutto, passivi benché, a differenza della neces-

sità, questa passività si dia, non nella forma dell'accettazione,

ma della sorpresa. La passività del caso dunque ci capita, è in

questo senso dativa, e non si prefigura come inevitabile ma

come possibilizzante. È proprio dunque la sorpresa, l'accadere

dell'evento eccentrico rispetto alla serialità dell'atto necessi-

tato, che affina creativamente la nostra capacità di reazione,

il nostro modo di rispondere in modo costruttivo alle sfide che

la vita di tutti i giorni ci offre. Come nel gioco d'azzardo, infatti,

l'azione vincente è quella che, pur operando in un contesto

dominato dal caso, riesce comunque, in qualche modo - e qui,

l'abilità, l'intelligenza... -, a volgerlo a proprio favore, anche

contro ogni pronostico.

QUALCUNO SOSTIENE CHE NON ESISTA UN "GIOCO RE-

SPONSABILE". CI SPIEGA QUELLO CHE NEL LIBRO DEFI-

NISCE IL "PARADIGMA DEL GIOCATORE IDEALE"?

La nostra ricerca è fermamente orientata dalla convinzione

1[ pregiudizio sul gioco è una
questione antica, comune
sia alla tradizione religiosa
che a quella filosofica. i[

caso, infatti, è stato spesso
descritto come uno dei

peggiori nemici della libertà e
della dignità umana

che possa esistere un gioco responsabile e, nel volume, si

cerca di argomentare a più riprese in favore di questa tesi. A

riprova di ciò, la seconda parte dell'indagine che sto coordi-

nando presso i nostri Centri, si concentrerà proprio sull'indi-

viduazione di quelle che abbiamo definito "idee regolative del

gioco responsabile", intendendo con ciò l'individuazione delle

principali direttrici teoriche alla base del gioco responsabile.

La mia riflessione sul "paradigma del giocatore ideale" è

un'ipotesi euristica che va esattamente in questa direzione,

rappresentandone il presupposto metodologico. Postulare un

simile paradigma credo possa essere interessante, sul pia-

no filosofico-culturale, al fine d'individuare le caratteristiche

di uno stile di gioco responsabile applicato ai giochi d'alea e,

naturalmente, per determinare le peculiarità delle condotte

di gioco divergenti rispetto al modello proposto. Il "giocatore

ideale" citato nel paradigma è colui che accede alla partita per

scopi puramente ricreativi e sa valutare con calcolato distacco

i risultati negativi dei suoi sforzi, come per esempio quelli le-

gati alla perdita di una posta ingente.

La nozione di responsabilità ha dunque a che fare direttamen-

te con quella di limite, idea che analizzo a partire dal filosofo

tedesco Immanuel Kant; il giocatore responsabile è dunque

colui che è conscio del proprio limite, che sa autonomamente

imporsi una condotta regolata nel rispetto della propria abilità

e della propria salute.

La caratteristica di questo "giocatore ideale" sarà quella di sa-

per guardare, contemporaneamente, al di là del limite, verso

quelli che potrebbero essere i rischi di una condotta sregola-

ta (un'importante perdita di denaro, l'impossibilità di valutare

correttamente le reali possibilità di vincita o di perdita ecc.),

me anche al di qua di esso, dosando le proprie giocate sulla

base di un sano divertimento e di una libera e consapevole

attività ricreativa.

Giocare responsabilmente significa quindi avere una visione

d'insieme sufficientemente completa delle condizioni al con-

torno della partita e, dunque, dei rischi nei quali è possibile

incorrere. Fare esercizio di responsabilità, nel gioco me anche

nella vita, significa essere in grado di prevedere con sufficien-

te approssimazione gli effetti del proprio comportamento e, di

conseguenza, correggere tale comportamento in base a que-

ste stesse previsioni. In questo senso il gioco può essere defi-

nito formativo, in quanto strumento che permette al giocatore

di saggiare i propri limiti, aumentandone la consapevolezza,

sia rispetto al proprio sé, che riguardo al mondo e alla società

nella quale agisce. ■
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